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COMUNE DI NOLA Provincia di Napoli
Ufficio Bilancio e Programmazione

REGOLAMNETO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELL’ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.82 del 04/04/2007)
Art. 1
Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446,
disciplina l’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche
(I.R.P.E.F.) ISTITUITA CON d.Lgs. 28.09.1998 n. 360 ed applicata nel Comune di
Nola a decorrere dall’anno 1999 a seguito della Deliberazione Consilare n. 68 del
29.10.1998.
Art. 2
Determinazione dell’aliquota
Con decorrenza dal 1 gennaio 2007, la misura dell’aliquota di compartecipazione
dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche è
determinata complessivamente nella misura di 0,4 punti percentuali.
Art.3
Esenzioni
In relazione al disposto della legge 296/06 ( legge finanziaria ) viene fissata soglia
di esenzione per i possessori di requisiti reddituali sino ad euro 7.500,00 annui
imponibili.
Art.4
Pubblicità del regolamento
Copia del presente Regolamento, a norma dell’art..22 della Legge 07.08.1990,
n.241 come sostituito dall’art.. 15, comma 1, della Legge 11.12.2005, n. 15, è
tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi
momento.

Art.5
Rinvio dinamico
Le norme del presente Regolamento s’intendono modificate per effetto di
sopravvenute norme vincolanti statali. In tali casi, in attesa della formale
modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraindicata.
Art.6
Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore con il 1° gennaio 2007 unitamente alla
deliberazione di approvazione, viene comunicato al Ministero delle Finanze entro
30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico medinate avviso nella Gazzetta
Ufficiale.

